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IL SINDACO 

 

Visto l’art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto l’art. 37 dello Statuto Comunale; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.11.2019; 

Visto il vigente Regolamento dei Comitati di Frazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05.03.2020;  

 

RENDE NOTO 

a) Il giorno di Domenica 29 Novembre 2020, dalle ore 9,00 alle ore 16,30 i cittadini residenti nelle frazioni di Nosadello e 

Gradella sono chiamati ad eleggere i rispettivi Comitati di Frazione. I seggi elettorali sono allestiti presso la palestra della scuola 

materna di Nosadello e presso la sala adiacente alla Chiesa di SS. Trinità e San Bassiano Vescovo sita in Gradella. 

b) I Comitati di Frazione sono composti da 5 membri ciascuno e rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale e, 

comunque, fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 

c) Qualora il numero dei candidati alla carica di Consigliere sia inferiore a 5 ma non inferiore a 3, si procede comunque allo 

svolgimento dell’elezione. 

d) Possono candidarsi a tale carica tutti i cittadini residenti entro i confini territoriali delle frazioni di Nosadello e Gradella che 

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano il pieno godimento dei diritti politici. 

e) Entro il 09 Novembre 2020, i cittadini interessati possono presentare la propria candidatura consegnando al Comune – Ufficio 

Elettorale – una dichiarazione sottoscritta ed autenticata ai sensi di legge, ove attestino il possesso dei requisiti richiesti e 

dichiarino il Consiglio di Comitato di Frazione per il quale intendano essere eletti. 

f) L’ammissione delle candidature è deliberata dalla Commissione Elettorale Comunale. L’elenco dei candidati ammessi viene 

reso noto attraverso appositi manifesti affissi in luoghi pubblici situati nelle frazioni interessate.  

g) Hanno diritto di votare per l’elezione del Comitato di frazione di Gradella tutti i soggetti ivi residenti alla data della votazione. 

Hanno diritto di votare per l’elezione del Comitato di Frazione di Nosadello tutti i soggetti ivi residenti alla data della votazione. 

h) I nominativi dei candidati ritenuti eleggibili saranno elencati in ordine alfabetico su un’unica scheda per ciascun Comitato. 

i) I cittadini elettori esprimono il loro voto in modalità segreta, esprimendo la preferenza per un unico candidato. Risultano eletti 

i cittadini che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il più giovane di 

età. 

j) È depositato in libera visione presso la Segreteria Comunale e pubblicato sul sito istituzionale il Regolamento dei “Comitati di 

Frazione” nel quale sono previsti, oltre alle disposizioni sopra riportate, modalità di funzionamento e compiti dei Comitati di 

Frazione. 

 

 

PANDINO, lì 14.10.2020 

       IL SINDACO  
       Piergiacomo Bonaventi  
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